
Servizi Ospedalieri S.p.A è una società leader in Italia nei servizi 

specialistici del segmento laundering&sterilization per il settore 

sanitario.

I nostri principali servizi sono:

• Lavaggio e noleggio biancheria per il settore sanitario pubblico

• Sterilizzazione degli strumenti chirurgici 



Una visione sostenibile:

Servizi Ospedalieri volge la propria attenzione al tema della sostenibilità.

Da anni il business model dell’azienda è basato sulla riduzione al minimo 

dell’impatto ambientale.

Ciò è possibile grazie ad accorgimenti addottati all’interno del processo produttivo 

che ora analizzeremo.



Certificazione UNI EN ISO 14001

 Servizi Ospedalieri possiede la certificazione UNI EN ISO 140001 

grazie all’attenzione quotidiana volta alla riduzione dell’impatto 

ambientale adottando particolari accorgimenti durante il processo 

produttivo come: impianti per la depurazione delle acque e la riduzione 

delle emissioni in atmosfera.



Investimenti sostenibili:

 Servizi Ospedalieri ha investito circa € 1.000.000,00 in impianti, 

tecnologie e materiali per ridurre l’impatto del nostro servizio 

sull’ambiente.

 Sono stati installati:

❖ Sistemi di recupero interno di acqua;

❖ Sistemi di termoregolazione;

❖ Scambiatori di calore.



Certificazione UNI EN ISO 50001:

 Certificazione ottenuta nel 2017

 Ulteriore conferma del continuo impegno da parte di Servizi Ospedalieri 

nei confronti della sostenibilità

 Attenta diagnosi energetica e l’individuazione di indicatori che 

devono essere raggiunti annualmente e sottoposti a verifica da parte di 

un Ente Terzo.



Ulteriori migliorie per essere sostenibili:

Servizi Ospedalieri ha aumentato la propria performance riguardo al tema 

della sostenibilità grazie all’installazione di:

❖ Impianti fotovoltaici

❖ Installazione di caldaie a condensazione



Prodotti tessili sostenibili:

 La sostenibilità ambientale del servizio lavanolo non si limita solo all’ 

efficientamento dei sistemi produttivi, ma anche alle caratteristiche dei 

prodotti tessili utilizzati in ambito sanitario.

I costi di acquisto sono molto più elevati rispetto al cotone standard, il 

prezzo è in media superiore del 50%. 



Servizi Ospedalieri vs. Economia 

Circolare:

 Allungamento della vita del prodotto;

 La fine della vita del tessuto è determinato dallo stato di usura del capo;

 Riutilizzo e recupero dei tessuti dimessi dal circuito operativo.



Tessuto Tecnico Riutilizzabile:

 Per il recupero ed il riutilizzo del TTR Servizi Ospedalieri Spa ha 

lanciato tre progetti: 

❖ LOWASTE; 

❖ RIUp

❖ l’Università Iuav di Venezia.



Green packaging:

 Servizi Ospedalieri ha deciso di intraprendere un percorso importante 

per ridurre l’impatto ambientale anche per quanto riguarda il packaging 

utilizzato.

 busta in polietilene 100%riciclato 

 Copriabiti in polietilene 100%riciclato 

 Appendini in plastica reciclata



CONCLUSIONI

Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale richiesti a livello

nazionale ed europeo è possibile solo attraverso:

▪ la promozione di comportamenti virtuosi da parte delle

Amministrazioni Pubbliche e delle Aziende produttive:

▪ Sostenimento e sostenibilità dei costi da parte di tutti i soggetti



Grazie.


